
La Regione Marche e la gestione dei Siti Natura 2000; 

Lo «strano» caso delle Unioni montane e delle Aree protette
Massimiliano Scotti; Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi



Rete Natura 2000  nella regione Marche

Nella Marche erano state individuate 29 ZPS 
e 80 SIC che spesso ricadenti all’interno 
delle stesse ZPS.

Complessivamente R N 2K si estende su una 
superficie che rappresenta oltre il 14 % di 
quella regionale (circa 136.900 ha)

R N 2K contribuisce, insieme alle Aree 
Protette (Parchi e Riserve naturali), alla 
conservazione del patrimonio naturale, 
unico ed irripetibile, della Regione.



Rete Natura 2000  nella regione Marche

Zone Speciali di Conservazione

• 76 (di cui 68 solo ZSC e 8 coincidenti con ZPS)

Zone di Protezione Speciale 

• 27 (di cui 19 solo ZPS, 8 coincidenti con ZSC)

Siti di Importanza Comunitaria

• 1 (IT5340022 Costa del Piceno -S. Nicola a mare) 

TOTALE SITI = 104



RN2K– principali tipologie ambientali

Tipologia ambientale Superficie (ha) Superficie %

Ambienti costieri e sub-costieri 3.388 4,66

Zone umide 875 1,21

Boschi, brughiere 31.922 43,96

Pascoli e praterie naturali o  
seminaturali

29.264 40,30

Ambienti rocciosi e grotte 7.158 9,86
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• Art. 22  (Siti della Rete Natura 2000) 

• Art. 23  (Funzioni della Regione) 

• Art. 24  (Gestione dei siti) 

• Art. 25  (Monitoraggio ed informazione) 

• Art. 26  (Sanzioni) 

Art. 22  (Siti della Rete Natura 2000) 
disciplina le procedure per l’individuazione e la gestione dei 
siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) di cui al d.p.r. 
357/1997. 

Art. 23  (Funzioni della Regione) 
a) individua i siti della RN2K (art.3, d.p.r. 357/1997),

d’intesa con le Province, sentiti gli altri enti locali
interessati e gli enti gestori di cui all’articolo 24;

b) aggiorna e trasmette periodicamente al Ministero
competente i dati relativi ai siti, (art. 3, comma 4 bis, d.p.r.
357/1997), sentiti gli enti gestori di cui all’articolo 24;

c) adotta, sentiti gli enti locali interessati e il parere della
commissione consiliare competente, le linee guida per
l’esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti
gestori ai sensi dell’articolo 24, comma 3, nonché per
l’individuazione degli interventi esclusi dalla VincA di cui
all’articolo 24, comma 8.
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• Art. 24  (Gestione dei siti) 

1. La gestione dei siti è di competenza: 

a) degli enti di gestione delle aree naturali protette, per i siti o per le porzioni dei medesimi 
ricadenti all’interno del perimetro delle medesime; 

b) delle Comunità montane per i siti ricadenti interamente nel loro territorio; 

c) delle Province, per i siti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b). 

2. Per le porzioni dei siti ricadenti all’esterno del perimetro delle aree naturali protette, la 
gestione è di competenza della Provincia, d’intesa con l’ente gestore. 



Chi gestisce cosa…                                       art. 24  l.r. 6/2007

Topologia del sito Ente gestore Soggetto incaricato della 

Valutazione di Incidenza

Sito o porzione di sito ricadente in un 

parco o riserva naturale

Soggetto gestore dell’area protetta Parco o Riserva naturale

Sito o porzione di sito ricadente nel 

territorio di una o più Comunità 

Montane (con esclusione di quelli 

ricadenti nel territorio di un parco o 

riserva naturale)

Comunità Montane, ciascuna per la parte 

ricadente nel proprio territorio

Comunità Montane

Dal 1° gennaio 2015 Unioni 

Montane

Porzioni di siti ricadenti all’esterno del 

perimetro delle aree naturali protette

Provincia, d’intesa con l’ente gestore 

dell’area naturale protetta per gli aspetti 

relativi all’adozione delle misure di 

conservazione, dei piani di gestione di cui al 

D.P.R. 357/1997 nonché dei monitoraggi.

Provincia

Restanti siti Provincia Provincia



La gestione consiste in:

A – adozione misure conservazione e dei Piani di 
Gestione di cui al d.p.r.357/1997

B – effettuare valutazione incidenza di Piani ed 
interventi ( non sottoposti a VIA o VAS) , ovvero 
nella redazione del parere in ordine alla VincA, in 
caso i piani ed interventi siano soggetti a VIA o VAS.

C – esecuzione di monitoraggi periodici

D – trasmissione annuale alla Regione dei dati 
relativi ai monitoraggi ed alle VincA.



Progetto FARENAIT   Fare Rete per Natura 2000 in Italia

è un progetto LIFE Comunicazione

promuove le politiche e le iniziative a sostegno della biodiversità, aumentando la conoscenza del valore e dei benefici 
di Natura 2000 da parte del mondo rurale e dell’agricoltura (amministratori e operatori). 

Gli obiettivi specifici, per quanto riguarda la Regione Marche, sono:

a) Aumentare Consapevolezza di agricoltori e allevatori sul loro ruolo fondamentale 

per la tutela e la conservazione della biodiversità;

b) facilitare maggiore collaborazione tra enti competenti 

per la rete Natura 2000 e per l’agricoltura;

c) facilitare l’accesso ai fondi regionali, nazionali e comunitari finalizzati 

allo sviluppo sostenibile nei siti Natura 2000 nelle zone agricole e rurali;

d) promuovere scambi di esperienze e prassi tra amministratori pubblici, 

agricoltori e abitanti che operano nelle aree agricole all’interno dei siti Natura 2000.



Un caso particolare; Unioni Montane e Aree protette 
coinvolte nella gestione di alcuni siti

• Unione Montana Esino Frasassi -
in provincia di Ancona - ente 
gestore del Parco regionale della 
Gola della Rossa e di Frasassi

• Unione Montana Vali del potenza 
e dell’Esino - n provincia di 
Macerata- ente gestore della 
Riserva regionale del Monte San 
Vicino

Parco naturale 
Gola della Rossa 
e Frasassi

Riserva 
naturale Monte 
San Vicino

Unione Montana 
dell’Esino Frasassi

U.M. valli del 
Potenza e del 
Musone


